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Viviamo in un contesto che cambia sempre più velocemente e il cambia-
mento riguarda non solo le cose e le tecnologie, le normative e gli aspet-
ti fiscali ma riguarda tutto e tutti: il modo di vivere, di pensare e anche il 
modo di lavorare con le persone all’interno dell’azienda ma anche al di fuori 
di essa con le altre imprese, coi clienti e fornitori. 
Sarà il momento dedicato a conoscere e approfondire non solo la Rivolu-
zione industriale in atto e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 
di promuoverne lo sviluppo e la diffusione ma anche di comprenderne 
l'impatto economico, sociale e culturale.
Vuol essere un momento divulgativo aperto a tutti coloro che vogliono capire 
e tradurre concretamente cosa comporta nella propria realtà il passaggio 
alla industria 4.0 e cosa chiede anche a chi non è ancora pronto per 
affrontarla. 
È anche concepito come un momento di azzeramento nel senso di acquisi-
zione di conoscenza sul tema utile per affrontare i lavori del giorno dopo. 

inMEC 2017

FOCUS

CONOSCENZA
ore 18.00

Accoglienza e Saluti istituzionali 

ore 20.00
Cena conviviale

ore 18.30

Industria 4.0
Cosa cambia per le imprese? Cosa cambia per la mia azienda? 
Cosa cambia per me? Che percorso devo intraprendere?
Interventi conoscitivi e sul contesto economico, sociale 
e culturale. Esperienze imprenditoriali a confronto. 
Tavola rotonda, moderata da B. Scholz, presidente nazionale 
Compagnia delle Opere. 

Nella prima parte della giornata l’innovazione delle cose e l’innovazione 
delle persone saranno al centro dei lavori e si lavorerà insieme alternando 
momenti in plenaria in cui si raccoglieranno alcune provocazioni da parte di 
esperti e testimoni per poi confrontarsi a piccoli gruppi guidati da opinion 
leader e moderatori. 
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FOCUS

CONOSCENZA

14 giugno   18.00 - 22.00

Il Networking viene spesso definito come il crearsi di relazioni in maniera 
molto rapida, spesso anche attraverso la rete, ma legate a uno scopo preciso 
e di breve respiro e viene messo in contrapposizione con il termine comunità 
che invece è ben rappresentato dalla nostra associazione e quindi di un 
contesto dove relazioni stabili consentono lo sviluppo di processi diversi.  
La Cdo ha la peculiarità di fare networking creando opportunità di incontri 
veloci e possibilmente efficaci ma il valore aggiunto che la contraddistin-
gue è quello della relazione a lungo termine.
Per questo sono sempre importanti i momenti conviviali e anche un breve 
incontro può essere l’avvio di una conoscenza cui è sempre richiesto uno 
spirito di apertura.
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FOCUS

NETWORKING
15 giugno   13.00 - 18.00

15 giugno   9.00 - 13.00

a cura di B. Scholz, Presidente CDO

ore 9.30

Ingresso e accredito 

ore 10.00

Ripresa del convegno e introduzione 
ai lavori

INNOVAZIONE Temi discussi:
• ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE E LE COSE
• INNOVAZIONE ATTRAVERSO LE PERSONE 

ore 10.15

Starter Talk
ore 11.30

Tavoli di confronto
Processo di conoscenza qualificata e di avvio di relazioni, coordi-
nato da opinion leader del settore. Opportunità di confronto in 
piccoli gruppi per generare innovazione e sviluppo tra aziende. 

ore 17.30

Spettacolo e Aperitivo 
ore 18.00

Chiusura evento 

Approfondire gli incontri avviati e conoscere altri colleghi attorno a 
un tavolo può essere molto piacevole anche sotto forma di desco. 

ore 13.00

Pranzo Conviviale 

Riservato aziende manifatturiere, innovative e del mondo IT. 
Curato e guidato dagli organizzatori sulla base della profilazione 
fornita al momento dell’iscrizione.

ore 14.30

Speed Matching 




